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Il 26 ottobre 2018 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto con relative tabelle sui
programmi e valutazione titoli per il concorso straordinario dedicato ai docenti di Infanzia
e Primaria. Copia del decreto e delle tabelle sono scaricabili dal sito http://www.flcgil.it/.

Ricordiamo che si tratta di un concorso che è stato inserito nel Decreto dignità e che ha
quale principale scopo di sanare le problematiche legate all’espulsione dei diplomati ma-
gistrale dalle graduatorie ad esaurimento, che è costato anche il licenziamento ad alcuni
docenti assunti con riserva in vista del pronuciamento del Consiglio di Stato. Pertanto il
concorso non è aperto a tutti ma a diplomati magistrale e scienze formazione primaria con
determinati requisiti.

Adesso si attende il bando del concorso, che preciserà le scadenze per presentare le do-
mande e le altre informazioni utili per i partecipanti. Ricordiamo che, in base a quanto
riferito dall’amministrazione ai sindacati, le domande dovrebbero partire dal 5 novembre
fino al 5 dicembre. Tuttavia, per la conferma, attendiamo la pubblicazione del bando.
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MANOVRA FINANZIARIA

Cgil, Cisl, Uil presentano
piattaforma per

legge di Bilancio 2019

Per Cgil Cisl e Uil che hanno riunito nei
giorni scorsi i propri gruppi dirigenti negli
"esecutivi unitari", la manovra del Gover-
no è inadeguata e carente di visione stra-
tegica: mancano le risorse per gli investi-
menti poiché si privilegia la spesa corren-
te, si preannunciano ulteriori tagli e si in-
troducono misure che non determinano
creazione di lavoro ma rischiano di rap-
presentare mere politiche di assistenza.
Il contrasto alla povertà, senza dubbio una
priorità per il Paese, ma la povertà non si
combatte se non c'è lavoro e non si raf-
forzano le grandi reti pubbliche del pae-
se, sanità, istruzione e servizi all'infanzia
e assistenza.
L’utilizzo degli oltre 22 miliardi di spesa
previsti in deficit dalla manovra - hanno
evidenziato Cgil Cisl e Uil - deve essere
finalizzato a nuove politiche che metta-
no al centro il lavoro e la sua qualità, in
particolare per i giovani e le donne, che
siano in grado di contrastare l'esclusione
sociale e la povertà; che determinino pro-
cessi redistributivi e di coesione nel Mez-
zogiorno; che prevedano investimenti in
infrastrutture materiali e sociali; innova-
zione, scuola, formazione e ricerca, preven-
zione e messa in sicurezza del territorio e
che sostengano le politiche industriali.
In conclusione della riunione, Cgil, Cisl e
Uil hanno quindi presentato e approvato
una piattaforma unitaria articolata per
temi che sarà portata all’attenzione di
delegati, lavoratori e pensionati.
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Il testo del decreto è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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L’ITALIA SCENDE
IN PIAZZA IL 10 NOVEMBRE

AUTONOMIA
DIFFERENZIATA
Iniziative unitarie contro ogni

processo di differenziazione che
nega il diritto all’istruzione.

FLC CGIL, CISL Fsur e Federazione
UIL SCUOLA RUA

si oppongono a ogni ipotesi di
maggiori funzioni e poteri alle
Regioni nelle materie che sono

oggi regolate dal CCNL
_________________________________
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Localizzazione del concorso
e tempistica
La procedura verrà bandita in tutte le regio-
ni. Ovviamente le possibilità di accesso al
ruolo non sono uguali dappertutto.
L’istanza può essere presentata in un’unica
regione, anche per più procedure contem-
poraneamente (ad es. infanzia e primaria,
oppure posto comune e sostegno). È previ-
sto un contributo di segreteria pari a 10 euro
per ciascuna procedura per cui si concorre.

Le date di presentazione delle istanze
potrebbero andare

dal 5 novembre al 5 dicembre 2018.

Requisiti di accesso
Possesso dell’abilitazione per la scuola pri-
maria o dell’infanzia acquisita con diploma
magistrale con valore abilitante o diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conse-
guiti presso gli istituti magistrali entro il
2001/2002, o laurea in Scienze della Forma-
zione Primaria e due annualità di servizio
specifico presso la scuola statale, negli ulti-
mi 8 anni, svolto su posto comune o di so-
stegno.
Una annualità è ottenuta con 180 giorni di
servizio, anche non continuativi, oppure con
il servizio continuativo dal 1° febbraio agli
scrutini finali. Ricordiamo che non è possi-
bile sommare servizi che si riferiscono ad
anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni
vanno calcolati solo per un anno scolastico.

Per il concorso su sostegno è richiesta la
specializzazione. Sono ammessi con riserva
coloro che conseguiranno il titolo di specia-
lizzazione entro il 1° dicembre 2018.

Ammissione con riserva
Il decreto prevede l’ammissione con riserva
dei docenti che:
 avendo conseguito all’estero i titoli ri-

chiesti (ossia i titoli analoghi al diploma
magistrale, alla laurea in SFP e alla spe-
cializzazione su sostegno), abbiano pre-
sentato la relativa domanda di riconosci-
mento al Miur, entro la data termine per
la presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso medesimo;

 conseguono il relativo titolo di specializ-
zazione entro il 1° dicembre 2018, nel-
l’ambito di percorsi avviati entro il 31
maggio 2017, compresi quelli disciplina-
ti dal DM 141/2017, come modificato dal
decreto n. 226/2017.

La prova orale
È di natura didattico metodologica ed è di-
stinta per scuola primaria e infanzia, posto
comune e sostegno.
Dura massimo 30 minuti e comprende la pro-
gettazione di un’attività didattica, l’illustra-

zione delle scelte contenutistiche, didatti-
che e metodologiche compiute, l’interlocu-
zione con la commissione e l’accertamento
della conoscenza della lingua straniera.
L’interlocuzione con la commissione valuta
la padronanza delle discipline in relazione
alle competenze metodologiche e didatti-
che.

Accertamento
delle conoscenze linguistiche
Per la scuola dell’infanzia sarà valutata l’abi-
lità di comprensione scritta (lettura) e pro-
duzione orale (parlato) in una delle quattro
lingue comunitarie tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco, almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue.
Per la scuola primaria, al fine del consegui-
mento dell’idoneità all’insegnamento del-
la lingua inglese, nella prova orale sarà va-
lutata l’abilità di comprensione scritta (let-
tura) e produzione orale (parlato) in lingua
inglese, almeno al livello B2 del Quadro Co-
mune Europeo di Riferimento per le lingue
e la relativa competenza didattica.

La prova per il posto di sostegno
Valuta la competenza del candidato nelle at-
tività di sostegno agli allievi con disabilità,
la capacità di definire ambienti di apprendi-
mento, fare progettazione didattica e curri-
colare per garantire l’inclusione e il raggiun-
gimento di obiettivi adeguati alle potenzia-
lità e alle differenti tipologie di disabilità,
anche mediante l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Per le lingue valgono le stesse previsioni
relative alla prova per posto comune.

Punteggi
Per la prova orale possono essere attribuiti
un massimo di 30 punti.
Per i titoli culturali e di servizio 70. Di que-
sti, massimo 20 per i titoli di accesso e cultu-
rali e massimo 50 per i titoli di servizio.
È riconosciuto il servizio svolto presso scuo-
le statali e paritarie, con punti 5 per ogni
anno scolastico. È valutato sia il servizio svol-
to su posto comune che di sostegno in en-
trambe le procedure concorsuali.

Norme da studiare
Il decreto formulato dal Ministero afferma
“La prova orale per i posti comuni, distinta
per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e
primaria, ha per oggetto il programma ge-
nerale e specifico di cui all’Allegato A e va-
luta la padronanza delle discipline in rela-
zione alle competenze metodologiche e di
progettazione didattica e curricolare, anche
mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione.”

Le valutazioni
della FLC CGIL

Il requisito delle due annualità è restrit-
tivo e determinerà l’esclusione dalla pro-
cedura concorsuale di molti docenti abi-
litati. Oltretutto ad oggi non è stato anco-
ra avviato l’iter del concorso ordinario,
pertanto i diplomati e i laureati in SFP che
non possiedono il requisito dei due anni
in questa fase saranno esclusi dall’acces-
so all’assunzione.

Non abbiamo sufficienti garanzie che la
tempistica di svolgimento del concorso
consenta la pubblicazione delle gradua-
torie entro luglio 2019, in modo da poter
procedere con le immissioni in ruolo a
settembre del prossimo anno scolastico.
Se la tempistica slittasse, le conseguenze
sarebbero gravi sia per i lavoratori che per
il funzionamento delle scuole.

La tassa di partecipazione è stata raddop-
piata rispetto all’ultimo concorso, quello
del febbraio 2018, scaricando sui parteci-
panti gli oneri delle procedure di selezio-
ne del personale di cui l’amministrazione
dovrebbe farsi carico.

I compensi dei commissari rimangono
troppo bassi: questo genererà difficoltà
nel costituire le commissioni e farà slitta-
re in avanti i tempi per avviare e comple-
tare le procedure.

Positiva l’adozione di griglie di valutazio-
ne nazionali per le prove, una scelta che
dovrebbe contribuire a conferire una cer-
ta omogeneità al lavoro delle commissio-
ni.

Positiva anche la scelta di recepire le
istanze del CSPI in merito al riconosci-
mento del servizio svolto su posto di so-
stegno nella procedura concorsuale rela-
tiva ai posti comuni.

Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanziaConcorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanziaConcorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanziaConcorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanziaConcorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia
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Art. 29
Attività Funzionali all'Insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costi-
tuita da ogni impegno inerente alla funzione do-
cente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ri-
cerca, valutazione, documentazione, aggiorna-
mento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione
alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate
dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientra-
no le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercita-
zioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti
tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei
docenti, ivi compresa l'attività di programmazio-
ne e verifica di inizio e fine anno e l'informazio-
ne alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'an-
damento delle attività educative nelle scuole ma-
terne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei con-
sigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli
obblighi relativi a queste attività sono program-
mati secondo criteri stabiliti dal collegio dei do-
centi; nella predetta programmazione occorrerà
tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti
con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, com-
presa la compilazione degli atti relativi alla valu-
tazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con
le famiglie e gli studenti, in relazione alle
diverse modalità organizzative del servizio,
il consiglio d'istituto sulla base delle pro-
poste del collegio dei docenti definisce le
modalità e i criteri per lo svolgimento dei
rapporti con le famiglie e gli studenti, assi-
curando la concreta accessibilità al servi-
zio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra isti-
tuto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in clas-
se 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assi-
stere all'uscita degli alunni medesimi.

Colloqui scuola-famiglia
COSA DICE IL CONTRATTO

RLSRLSRLSRLSRLS
nelle scuolenelle scuolenelle scuolenelle scuolenelle scuole

Il DM 382/98 individua 1 RLS (Rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza) nelle isti-
tuzioni scolastiche fino a 200 dipendenti
(esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle uni-
tà scolastiche da 201 a 1000 dipendenti
(esclusi i lavoratori/studenti).

Gli obblighi dell’RLS
Tra gli obblighi dell’RLS, rientra quello di
avvertire il Dirigente scolastico sui rischi in-
dividuati nella scuola e mantenere il segre-
to d’ufficio.

I compiti dell’RLS
Il rappresentante per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgo-

no le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempe-

stivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programma-
zione, realizzazione e verifica della pre-
venzione nell’azienda ovvero unità pro-
duttiva;

- è consultato sulla designazione degli ad-
detti al servizio di prevenzione, all’atti-
vità di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavorato-
ri;

- è consultato in merito all’organizzazione
della formazione degli incaricati all’atti-
vità di pronto soccorso, lotta antincen-
dio ed evacuazione dei lavoratori;

- riceve le informazioni e la documenta-
zione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione re-
lative, nonché quelle inerenti le sostan-
ze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l’organizzazione e gli am-
bienti di lavoro, gli infortuni e le malat-
tie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza;

- riceve una formazione adeguata;
- promuove l’elaborazione, l’individuazio-

ne e l’attuazione delle misure di preven-
zione idonee a tutelare la salute e l’inte-
grità fisica dei lavoratori;

- formula osservazioni in occasione di vi-
site e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;

- partecipa alla riunione periodica in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro;

- fa proposte in merito all’attività di pre-
venzione;

- avverte il Dirigente Scolastico dei rischi
individuati nel corso della sua attività;

- può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di preven-
zione e protezione dai rischi adottate dal
Dirigente Scolastico e i mezzi impiegati
per attuarle non siano idonee a garanti-
re la sicurezza e la salute durante il lavo-
ro.Prossimo numero: 15/11/2018

Il contratto di lavoro della scuola dispone,
all’art.29 (CCNL del 19 aprile 2018) le norme
che regolano l’obbligo del docente a parte-
cipare ai colloqui scuola-famiglia.

Infatti nel comma 2 del su citato art.29 del
contratto scuola, è scritto che tra gli adem-
pimenti individuali dovuti dal docente rien-
trano le attività relative ai rapporti indivi-
duali con le famiglie.

Nel comma 3 della suddetta norma contrat-
tuale viene specificato con chiarezza, che le
attività di carattere collegiale riguardanti
tutti i docenti sono costituite anche dall’in-
formazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull’andamento delle attività educative nel-
le scuole materne e nelle istituzioni educa-
tive, che comprese le attività di collegio dei
docenti e di programmazione e verifica di
inizio e fine anno, si svolgono con durata
fino al massimo di 40 ore obbligatorie.

Mentre nel comma 4 dell’art.29 del CCNL
scuola è specificato che per assicurare un
rapporto efficace con le famiglie e gli stu-
denti, in relazione alle diverse modalità or-
ganizzative del servizio, il consiglio d’ isti-
tuto sulla base delle proposte del collegio
dei docenti definisce le modalità e i criteri
per lo svolgimento dei rapporti con le fami-
glie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmen-
te con le esigenze di funzionamento del-
l’istituto e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra istituto e famiglie.

I commi 3 e 4 descrivono due tipologie di
incontro scuola-famiglia sostanzialmente
differenti, ma che sono entrambe attività
funzionali all’insegnamento obbligatorie da
parte dei docenti. Quindi si può dire che gli
incontri scuola-famiglia per l’informazione
degli esiti parziali e finali sull’andamento
scolastico degli studenti è da considerarsi
un’attività collegiale che rientra nel conteg-
gio delle 40 ore. Gli incontri relativi ai rap-
porti individuali con le famiglie, stabiliti nel
comma 2 dell’art.29 del CCNL scuola, sono
regolati e definiti dal consiglio d’istituto, sen-
tito il parere del collegio dei docenti, così come
disposto dal comma 4 del CCNL scuola.

Tuttavia questo tipo di incontro scuola fa-
miglia, riferibile alle attività individuali con
le famiglie, resta regolato dalle disposizio-
ni interne. Per questo motivo è opportuno
che ad inizio di anno scolastico i docenti sti-
ano attenti in collegio docenti, a proporre,
in modo che il consiglio d’istituto li accolga,
strumenti di incontro scuola famiglia che si-
ano flessibili, specificando ad esempio che
tali incontri vengano espletati su appunta-
mento, oppure vengano svolti una volta al
mese, indicando l’ora di ricevimento come
ora di disponibilità.
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10 cose10 cose10 cose10 cose10 cose da sapere per affrontare da sapere per affrontare da sapere per affrontare da sapere per affrontare da sapere per affrontare
al meglio il al meglio il al meglio il al meglio il al meglio il terzo anno del FITterzo anno del FITterzo anno del FITterzo anno del FITterzo anno del FIT

1) GLI ASSUNTI DA GRME
SONO DI RUOLO?

I docenti assunti dalle GRME non sono anco-
ra docenti di ruolo ma svolgono il terzo anno
del FIT con una supplenza annuale (scaden-
za 31 agosto), e pertanto, ancora per un
anno, avranno i diritti e i doveri del perso-
nale precario che sono illustrati nel nostro
opuscolo dedicato: “Sono precario, ma sto
cercando di smettere”
(https://www.cgilreggioemilia.it/wp-content/uploads/
2018/08/in_formazione-n%C2%B02_18.pdf).

2) SARANNO CANCELLATI DALLE
ALTRE GRADUATORIE?

All’atto dell’avvio al terzo anno del FIT sa-
ranno cancellati da tutte le altre GRME (se
esistenti), dalle GAE e dalle graduatorie di
istituto. Non saranno cancellati dalle gra-
duatorie del concorso 2016. (Sulla questione
abbiamo chiesto in più occasioni di spostare
la cancellazione al termine del percorso: il
tema sembra sia ora in discussione in Parla-
mento.)

3) DOVE SARANNO
IL PROSSIMO ANNO?

I docenti sono stati assegnati ad un ambito,
e ad una scuola dello stesso, nel quale svol-
geranno “l’anno di prova”. Superato questo
anno di prova saranno assunti a tempo in-
determinato nello stesso ambito e otterran-
no un incarico triennale in una scuola dello
stesso (le modalità al momento non sono
note essendo stati cancellati chiamata diret-
ta e incarichi triennali).

4) IN COSA CONSISTE
IL III ANNO FIT?

Il terzo anno del FIT per gli assunti dalle
GRME, costituisce un anno di prova e forma-
zione, ha caratteristiche analoghe, anche se

in parte diverse, da quelle del FIT “norma-
le”. Tutte le indicazioni sono contenute nel
DM 984/17 (www.flcgil.it/@3946037) e nella
nota 41693/18 (www.flcgil.it/@3948675).
Il personale già di ruolo che accede al terzo
anno FIT dovrà effettuare la formazione. In-
fatti solo dopo il superamento della valuta-
zione finale sarà ammesso all’assunzione a T.I.

5) È RICHIESTO UN PERIODO
MINIMO DI SERVIZIO?

Per il superamento del periodo di prova è
richiesto un servizio effettivamente presta-
to per almeno  180  giorni, dei  quali  almeno
120 per le attività didattiche.
I 180 giorni di servizio e i 120  giorni di attivi-
tà didattica sono proporzionalmente ridotti
per i docenti in part-time.
In base ad una norma generale (Art. 31 RD
1542/37), il primo mese di congedo di ma-
ternità è valido ai fini del superamento del
periodo di prova.

5.1 Come si calcolano  i 180 giorni?
Sono computabili nei 180 giorni tutte le at-
tività connesse al servizio scolastico, ivi
compresi i periodi di sospensione delle le-
zioni e delle attività didattiche, gli esami e
gli scrutini ed ogni altro impegno di servi-
zio, ad esclusione dei giorni di congedo or-
dinario (ferie) e straordinario (malattia e si-
mili) e di aspettativa a qualunque titolo fru-
iti.
Va computato anche il primo mese del peri-
odo di astensione obbligatoria dal servizio
per gravidanza (analogamente a quanto pre-
visto dal comma2 art.3 D.M.850/2015)

5.2Come si calcolano  i 120 giorni?
Sono compresi nei centoventi giorni di atti-
vità didattiche sia i giorni effettivi di inse-
gnamento sia i giorni impiegati presso la

sede di servizio per ogni altra attività preor-
dinata al migliore svolgimento dell’azione
didattica, ivi comprese quelle valutative,
progettuali, formative e collegiali (in analo-
gia con quanto previsto dal comma 3 art.3
D.M.850/2015). Non possono essere conteg-
giati i giorni festivi e quelli di assenza.

6) ATTIVITÀ DA SVOLGERE
NELL’ANNO DI PROVA CON
RIFERIMENTO AL DM 984/17
E ALLA NOTA 41693/18

I docenti ammessi all’anno di formazione
avranno un “tutor scolastico” (di norma un
docente a tempo indeterminato della stes-
sa classe di concorso)
Sono tenuti a:
- redarre la progettazione didattica annua-

le con l’assistenza del tutor (art. 5)
- elaborare un progetto di ricerca-azione

(art. 4).
- predisporre un portfolio professionale,

comprensivo del bilancio di competen-
ze iniziale e finale e del piano di svilup-
po professionale (art. 7).

Sono soggetti a:
- verifiche in itinere, a cui sono dedicate

almeno 24 ore (art.6);
- valutazione finale (art. 10).

6.1 Progetto di ricerca-azione
Il progetto di ricerca-azione è predisposto
in riferimento a:
- analisi dei bisogni e delle esigenze di

istruzione, formative ed educative sulla
base dell’analisi del contesto scolastico;

- individuazione degli obiettivi e dei risul-
tati di apprendimento, formativi ed edu-
cativi;

- pianificazione delle attività, dell’ambien-
te di apprendimento, della gestione del
gruppo, delle scelte didattiche e degli
strumenti in coerenza con assunti e teo-
rie sul processo di insegnamento-ap-
prendimento;

- realizzazione dell’attività progettata;
- osservazione delle azioni e individuazio-

ne degli strumenti per monitorare in iti-
nere e alla fine del processo di appren-
dimento;

- documentazione e riflessione professio-
nale in relazione al percorso e alla valu-
tazione dei risultati.

Il progetto di ricerca-azione è proposto dal
docente e dal tutor al dirigente scolastico e
il contenuto deve essere coerente con l’as-
segnazione del docente alle classi, con le
attività didattiche e con il PTOF della scuo-
la, in particolare al curricolo della scuola stes-
sa, oltre che con le Indicazioni nazionali per
il primo ciclo e per i licei, alle Linee guida
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per gli Istituti tecnici e professionali.

6.2 Verifiche in itinere
Il percorso annuale FIT prevede attività di
osservazione in classe a cura del tutor, fina-
lizzate al miglioramento delle pratiche didat-
tiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti
salienti dell’azione di insegnamento.
Le osservazioni sono focalizzate su:
- modalità di conduzione delle attività di
insegnamento;
- sostegno alle motivazioni degli allievi;
- costruzione di climi positivi e motivanti;
- modalità di verifica formativa degli ap-
prendimenti.
Le sequenze di osservazione sono oggetto
di progettazione preventiva e di successivo
confronto e rielaborazione con il tutor e
sono oggetto di specifica relazione del do-
cente partecipante al percorso annuale.
Alle attività di osservazione sono dedicate
almeno 24 ore.

6.3 Il portfolio professionale
Il docente inserito nel percorso annuale FIT
cura la predisposizione di un portfolio pro-
fessionale, in formato digitale, che dovrà
contenere:
a) il curriculum formativo e professionale;
b) il bilancio delle competenze, da redigersi

all’inizio e al termine del percorso;
c) la progettazione didattica annuale (art.

5, comma 3);
d) il progetto di ricerca-azione (art. 4);
e) il piano di sviluppo professionale.
Al fine di garantire un’uniformità ed omo-
geneità delle attività previste per il portfo-
lio on-line nonché una razionalizzazione
degli strumenti già realizzati, sul sito del-
l’Indire sarà disponibile una sezione dedi-
cata cui avranno accesso i docenti che fre-
quentano il percorso annuale di formazio-
ne.
Tale piattaforma sarà disponibile, come per
i neoassunti docenti, entro il mese di no-
vembre 2018.

6.4 La valutazione finale
Sono ammessi alla valutazione finale i do-
centi inseriti nel percorso annuale FIT che
abbiano assolto agli obblighi di servizio e
che abbiano svolto il progetto di ricerca-azio-
ne.
Rimangono ferme le tutele previste dalla
legge in caso di maternità, paternità e gravi
malattie.
Per i docenti del percorso annuale, la com-
missione di valutazione è presieduta dal di-
rigente scolastico della scuola ove il docen-
te ha svolto il percorso annuale, da tre do-
centi dell’istituzione scolastica di cui due

scelti dal collegio dei docenti e uno dal con-
siglio di istituto, e dal docente cui sono affi-
date le funzioni di tutor scolastico.
L’esame di valutazione consiste in un collo-
quio, relativo alle attività svolte nell’ambi-
to del percorso annuale, che si svolge tassa-
tivamente nel periodo intercorrente tra il
termine delle attività didattiche, compresi
gli esami di qualifica e di Stato, e la conclu-
sione dell’anno scolastico nel quale si è svol-
to il percorso.
La commissione, ai fini della valutazione, si
avvale altresì della documentazione conte-
nuta nel portfolio professionale, trasmesso
dal dirigente scolastico alla commissione
stessa almeno cinque giorni prima della data
fissata per il colloquio.
All’esito del colloquio, la commissione si riu-
nisce per l’espressione del parere secondo
quanto previsto dall’art.10 comma 5 del D.M.
984/17.
Il colloquio può essere rinviato una sola vol-
ta per gravi motivi di salute ed altri previsti
dalla legge e deve svolgersi comunque non
oltre il 30 giugno dell’anno scolastico suc-
cessivo.
L’assenza del candidato, non motivata, com-
porta il mancato superamento del percor-
so.

7) CHI DECIDE SE SI È SUPERA-
TO IL PERIODO DI PROVA?

A differenza che per i docenti in periodo di
formazione e prova ex DM 850/2015, è dun-
que la delibera della commissione, e non
del dirigente scolastico, a determinare il
superamento o meno del periodo di prova.

8) SI PUÒ RIPETERE
L’ANNO DI PROVA?

In caso di esito negativo l’anno di prova non
è ripetibile (salvo modifiche normative al

momento non prevedibili).

9) SI PUÒ RINVIARE
L’ANNO DI PROVA

Il DM 984/17 prevede la possibilità di rinvia-
re, per una sola volta, l’anno di prova in caso
di malattia, maternità o altri gravi motivi.
Al momento il MIUR non ritiene che un altro
lavoro, il dottorato o l’assegno di ricerca ,
siano motivi validi per il rinvio.
Chi rinvia svolge comunque l’anno di sup-
plenza (con le eventuali assenze previste)
senza svolgere l’anno di prova.
L’anno successivo sarà riavviato al terzo anno
del FIT con le stesse modalità.

10) QUANDO SI POTRÀ FARE
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
E/O PASSAGGIO?

I docenti assunti dalle GRME non sono di
ruolo, quindi non possono partecipare alla
mobilità per l’anno successivo.
Una volta assunti a tempo indeterminato
potranno partecipare alla mobilità territo-
riale e ai passaggi di cattedra/ruolo (hanno
già superato l’anno di prova) a norme vigen-
ti:
1) Provinciale già dal primo anno (per il suc-

cessivo)
2) Interprovinciale dal terzo anno (per il

successivo) (Dlgs 297/94 Art. 399 comma
3) (salvo eventuali deroghe): “I docenti
destinatari di nomina a tempo indetermi-
nato possono chiedere il trasferimento,
l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazio-
ne in altra provincia dopo tre anni di ef-
fettivo servizio nella provincia di titolari-
tà. La disposizione del presente comma
non si applica al personale di cui all’arti-
colo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e al personale di cui all’articolo 33, com-
ma 5, della medesima legge.”

10 COSE10 COSE10 COSE10 COSE10 COSE DA SAPERE PER AFFRONTARE DA SAPERE PER AFFRONTARE DA SAPERE PER AFFRONTARE DA SAPERE PER AFFRONTARE DA SAPERE PER AFFRONTARE
AL MEGLIO IL AL MEGLIO IL AL MEGLIO IL AL MEGLIO IL AL MEGLIO IL TERZO ANNO DEL FITTERZO ANNO DEL FITTERZO ANNO DEL FITTERZO ANNO DEL FITTERZO ANNO DEL FIT



  6   FLC CGIL REGGIO EMILIA n° 7 - 31 Ottobre 2018

LA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECA
MOBILITÀ

DEL PERSONALE
150 ore. Permessi
diritto allo studio

Con riferimento ai permessi per il diritto
allo studio da fruire nel corso dell’anno
2019 si comunica che il termine di scaden-
za per la presentazione delle domande è
fissato al 15 novembre 2018.
Può usufruire del beneficio il personale
docente, compresi gli Insegnanti di Reli-
gione Cattolica, e il personale ATA sia a
tempo indeterminato che a tempo deter-
minato purché con contratto fino al
31.8.2019 o fino al 30.6.2019.
I permessi in questione sono concessi
nella misura di 150 ore annue individuali
per ciascun dipendente ivi compreso il
tempo necessario per raggiungere la sede
di svolgimento del corso, le ore di per-
messo sono proporzionalmente rappor-
tate all’orario di sevizio settimanale.
Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2019.
Gli aspiranti devono produrre domanda
utilizzando l’apposito modulo allegato
alla circolare pubblicata sul sito dell’UST
di Reggio Emilia da compilare in tutte le
sue voci. La domanda va inviata all’Uffi-
cio scolastico territoriale per il tramite
della scuola di servizio.
Il personale a tempo determinato che, a
causa di ritardi nel conferimento delle
nomine, non possa produrre domanda
entro il termine suindicato del 15 novem-
bre, potrà produrre domanda entro il 10
dicembre, ferma restando la possibilità
di accoglimento in relazione alle disponi-
bilità del contingente determinato.
Le scuole avranno cura di verificare la sus-
sistenza dei presupposti validi all’inseri-
mento in graduatoria. Inoltre, sulla base
delle graduatorie che saranno pubblicate
anche attraverso il sito ufficiale dell’UST
(www.istruzionereggioemilia.it), le scuo-
le provvederanno ad acquisire la docu-
mentazione richiesta ed emettere i con-
seguenti provvedimenti formali di con-
cessione, concernente i criteri per la frui-
zione dei permessi per il diritto allo stu-
dio del personale del comparto scuola, in
particolare artt. 7 e 8.
Le domande degli aspiranti, controfirma-
te dai Dirigenti Scolastici, dovranno esse-
re trasmesse all’Ufficio Scolastico Terri-
toriale entro e non oltre il 22 Novembre
p.v. esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica:
csare@postacert.istruzione.it

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Il documento dei

sindacati della scuola

Mobilità docenti, preferenze aumenta-
te fino a 15 o codici sintetici: così si
superano ambiti territoriali
Anticipiamo qual è il progetto pensato
dai sindacati per il superamento degli
ambiti territoriali, che tanti problemi
hanno causato agli insegnanti nelle fasi
della mobilità.
Gli ambiti territoriali non possono es-
sere eliminati dal Ministero ma i sinda-
cati sono pronti ad un piano di attacco
che di fatto ne esautorerebbe la fun-
zionalità, con il ripristino di antichi di-
ritti mai contestati.
Ripristino preferenza 15 scuole
Innanzitutto il ripristino della possibili-
tà di poter esprimere le preferenze su
15 scuole oppure di inserire i codici sin-
tetici dei comuni e dei distretti. Questo
significherebbe privilegiare il criterio di
viciniorietà al posto di quello di “pros-
simità d’ambito” che prendeva come
riferimento la scuola capofila dell’am-
bito.
Si tratta quindi di ripristinare la fase
comunale, non più contemplata negli
ultimi anni.
Ad avere immediati benefici i docenti
sovrannumerari, ma anche tutti coloro
che presentano domanda volontaria di
mobilità.
Verrebbe così di fatto eliminata
definitivamente, almeno di fatto e in
attesa di un’eventuale legge, la
titolarità di ambito.
Ancora una volta i sindacati propongo-
no di far prevalere il contratto sulla leg-
ge.

FLC CGIL, CISL Fsur e Federazione UIL SCUO-
LA RUA, nell’ambito della più generale mo-
bilitazione dei lavoratori lanciata dalle Con-
federazioni CGIL CISL UIL, promuovono as-
semblee in tutti i posti di lavoro nella scuo-
la, università, ricerca e AFAM per rivendica-
re investimenti nel sistema di istruzione, lo
stanziamento delle risorse necessarie per il
triennio contrattuale 2019-21, l’innalzamen-
to della qualità dell’offerta formativa che
garantisca il diritto all’istruzione su tutto il
territorio nazionale, evitando l’accentuarsi
di squilibri tra le diverse realtà territoriali,
fonte di inaccettabili diseguaglianze.

Gli investimenti in istruzione e ricerca nel
testo circolante di bozza della legge di bi-
lancio sono di fatto inesistenti; la scuola, in
particolare, diventa un settore da cui attin-
gere, ancora una volta, risorse. Il rinnovo
del Contratto nazionale per il triennio 2019-
21 è destinato ad essere compromesso, la
nuova stagione contrattuale non può in fatti
aprirsi se non si destinano a tal fine i neces-
sari stanziamenti.

La conferma, invece, da parte del Governo,
della volontà di avviare il processo di attri-
buzione di ulteriori forme e condizioni par-
ticolari di autonomia alle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto, è una scel-
ta gravida di rischi, in particolare per l’esi-
gibilità dei diritto all’istruzione e, più in ge-
nerale, per la coesione sociale e l’unità giu-
ridica ed economica del Paese.

FLC CGIL, CISL Fsur e Federazione UIL SCUO-
LA RUA si oppongono a ogni ipotesi di mag-
giori funzioni e poteri alle Regioni nelle
materie che sono oggi regolate dal Contrat-
to Collettivo Nazionale dell’Istruzione e Ri-
cerca (mobilità, salario, organizzazione del
lavoro) in contrasto col carattere unitario e
nazionale del sistema di istruzione e del la-
voro che vi si svolge, in quanto direttamen-
te e strettamente funzionali all’esercizio
generalizzato e diffuso del diritto all’istru-
zione in ogni ambito territoriale.

Non è con l’attribuzione di maggiori poteri
e funzioni alle Autonomie regionali che si
possono colmare gli squilibri esistenti, ma,
al contrario, assicurando l’intervento dello
Stato attraverso la destinazione di risorse
aggiuntive e misure speciali eventualmen-
te necessarie.

Per queste ragioni FLC CGIL, CISL Fsur e Fe-
derazione UIL SCUOLA RUA considerano
inaccettabili ipotesi che prevedano regio-
nalizzazione di contratti e degli organici, dei
trasferimenti, della gestione e organizzazio-
ne degli organi collegiali, così come ipotesi
di trasferimenti di risorse ulteriori che pos-
sano limitare il diritto universale all’istru-
zione.

Roma, 26 ottobre 2018
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MANOVRA FINANZIARIA

SINTESI DELLA PIATTAFORMA DI CGIL, CISL, UIL

SVILUPPO, CRESCITA
E OCCUPAZIONE
Programmare un graduale incremento
degli investimenti pubblici fino al 6% del
Pil; aprire una discussione in Europa per
lo scomputo degli investimenti pubblici
dal deficit; apportare modifiche alla leg-
ge sul pareggio di bilancio degli enti loca-
li; sviluppare le infrastrutture e investire
in un piano straordinario sulla manuten-
zione di quelle esistenti; sviluppare le
infrastrutture energetiche e digitali.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Completare l’iter contrattuale della diri-
genza e dei medici; rinnovare i contratti
del pubblico impiego; garantire le risorse
per province e città metropolitane; pre-
vedere un piano straordinario di nuova
occupazione stabile; attuare forme di van-
taggio fiscale per la retribuzione di pro-
duttività; rafforzare il welfare integrati-
vo; fare investimenti e non tagli lineari.

RIFORMA FISCALE E SVOLTA
NELLA LOTTA ALL’EVASIONE
Istituire un’agenzia dedicata esclusiva-
mente all’accertamento ed al monitorag-
gio della riscossione; estendere il mecca-
nismo della ritenuta alla fonte anche per
i redditi da lavoro autonomo; rendere
tracciabili tutti i pagamenti, attraverso
l’utilizzo della moneta elettronica e por-
tando a 1000 euro il limite per i pagamen-
to in contanti; trasmettere automatica-
mente fattura elettronica e tutte le tran-
sazioni a Sogei ed all’anagrafe fiscale;
controllare almeno una volta ogni 5 anni
tutti i redditi dichiarati; incrociare le ban-
che dati della Pa; aumentare le detrazio-
ni spettanti ai redditi da lavoro dipenden-
te e da pensione; ridefinire le aliquote
Irpef e le basi imponibili rafforzando la
progressività; introdurre un nuovo asse-
gno familiare universale; rivedere in ma-
niera organica la tassazione locale; ricon-
siderare l’imponente mole delle agevo-
lazioni fiscali; destinare al Fondo di ridu-
zione della pressione fiscale il 70% di
quanto recuperato da evasione e lotta a
sprechi; valorizzare i Caf; rivedere siste-
ma agevolazioni alle imprese.

ISTRUZIONE E CONOSCENZA
Destinare risorse per il rinnovo contrat-
tuale; garantire un piano di assunzioni;
migliorare l’alternanza scuola-lavoro; va-
lorizzare gli apprendistati formativi; in-
crementare l’offerta educativa ai bambi-
ni da 0 a 3 anni; incrementare le risorse
per la ricerca; attuare un Sistema nazio-
nale di apprendimento permanente;
adottare un Piano nazionale di garanzia
delle competenze; potenziare l’offerta
formativa terziaria professionalizzante, in
particolare degli Its; eliminare i fenome-
ni del sovraffollamento delle classi e ade-
guare l’edilizia scolastica alle norme di
sicurezza.

SANITÀ
Aumentare in modo progressivo il finan-
ziamento del Servizio Sanitario Naziona-
le; fare un piano straordinario di assun-
zioni; eliminare i super ticket; garantire
un accesso tempestivo, equo e appropria-
to alle prestazioni sanitarie; prevedere un
piano nazionale di finanziamenti per la
messa in sicurezza e l’ammodernamento
delle strutture.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
E POLITICHE ATTIVE
Prolungare la durata massima della cassa
integrazione straordinaria oltre i 24 mesi
nel quinquennio; allargare e sostenere il
ricorso al contratto di solidarietà; rende-
re strutturale la proroga della Cigs per
cessazione di attività e per procedure con-
corsuali; rafforzare la Naspi abolendo il
de’calage del 3% e potenziandone la co-
pertura per i lavoratori stagionali. Raffor-
zare il sistema Anpal; realizzare un siste-
ma informativo unico ed efficiente; av-
viare un piano di rafforzamento dei Cpi
con la stabilizzazione dei precari; raffor-
zare sistemi di congedi e permessi rivolti
alla genitorialità’; rafforzare l’apprendi-
stato.

MEZZOGIORNO: PIANO
DI INVESTIMENTI SU OPERE
INFRASTRUTTURALI
Investimenti per la prevenzione, manu-
tenzione e la messa in sicurezza del terri-
torio e degli edifici, unitamente ad un pia-
no per la infrastrutturazione energetica e
digitale; un fondo statale destinato alla
progettazione di opere pubbliche speci-
fico per il Mezzogiorno, con una dotazio-
ne iniziale di almeno 500 milioni di euro;
rifinanziamento e proroga fino al 2021 del
credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali; rafforzamento del fondo per
la crescita dimensionale delle imprese;
rendere operative le Zone Economiche
Speciali; politiche su sicurezza, lotta al la-
voro irregolare e forte azione di contra-
sto alla criminalità.

PREVIDENZA E WELFARE
Stabilire 41 anni di contribuzione per an-
dare in pensione a prescindere dall’età;
procedere alla separazione della spesa
previdenziale da quella assistenziale;
prevedere misure per le donne come il
riconoscimento di 12 mesi di anticipo per
ogni figlio; riconoscere il lavoro di cura;
eliminare l’attuale meccanismo di ade-
guamento automatico per aspettativa di
vita; realizzare una pensione contributi-
va di garanzia per i giovani; rilanciare la
previdenza complementare; ripristinare
dal 1 gennaio 2019 la piena rivalutazione
delle pensioni; risolvere i problemi di
esodati e prorogare opzione donna.

POVERTÀ
Non disperdere l’esperienza del Rei e raf-
forzare, con la quota dedicata del Fondo,
il percorso di potenziamento dei Servizi
sociali per l’inclusione.

POLITICHE SOCIALI
Incrementare le risorse; definire i livelli
essenziali delle prestazioni sociali come
diritti soggettivi esigibili; approvare la
legge quadro sulla non autosufficienza;
completare la riforma del Terzo settore.
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i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI
cell. 342 1285695;

stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 8.30 alle 13.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.30

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che per gli iscritti è possibile
fissare telefonicamente appuntamenti
in qualsiasi data e orario anche in giorni

ed orari di chiusura al pubblico.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

L’Italia scende in piazza il 10 novembre

IL DDL PILLON DEVE ESSERE RITIRATO

NO alla mediazione obbligatoria e a pagamento
NO all’imposizione di tempi paritari e alla doppia domiciliazione/residenza dei minori
NO al mantenimento diretto
NO al piano genitoriale
NO all’introduzione del concetto di alienazione parentale
Sono questi i 5 NO che verranno ribaditi nelle piazze il 10 novembre in una mobilitazione
che coinvolge il movimento delle donne, l’associazionismo democratico, tante realtà
della società civile, uomini e donne che da subito si sono espressi contro il Disegno di
legge Pillon su separazione e affido, con oltre 95.000 sottoscrizioni alla petizione che ne
chiede il ritiro lanciata su Change.org da D.i.Re, Donne in rete contro la violenza.
Se verranno approvati il Disegno di legge Pillon e gli altri 3 disegni di legge sulla stessa
materia attualmente in discussione al Senato, separazione e affido rischiano di diventa-
re un campo di battaglia permanente.
Di fatto si vieta il divorzio a chi è meno ricco perché le le separazioni saranno fortemente
disincentivate dagli alti costi imposti dalla mediazione obbligatoria e a pagamento.
I figli e le figlie diventeranno ostaggi di un costante negoziato sotto tutela per far funzio-
nare il mantenimento diretto a piè di lista e il piano genitoriale con doppio domicilio.
Le donne, la parte in genere economicamente più debole delle coppie perché su di esse
grava il lavoro di cura e perché hanno mediamente stipendi più bassi anche a parità di
lavoro, rischiano di restare stritolate in un percorso pensato soprattutto per imporre e
arricchire una nuova figura professionale, quella del mediatore familiare, anche disco-
noscendo la pervasiva violenza maschile che è causa di tante separazioni.

La mobilitazione vede unite D.i.Re Donne in rete contro la violenza – la rete nazionale dei
centri antiviolenza, Udi Unione donne in Italia, Fondazione Pangea, Associazione nazio-
nale volontarie Telefono Rosa, Maschile Plurale, CGIL, CAM Centro di ascolto uomini mal-
trattanti, UIL, Casa Internazionale delle donne, Rebel Network, il movimento Non una di
meno, CISMAI Coordinamento italiano servizi maltrattamento all’infanzia, ARCI e Arci-
donna nazionale, Rete Relive, Educare alle Differenze, BeFree, Rete Relive, Fondazione
Federico nel Cuore, il Movimento per l’Infanzia, Le Nove, Terre des hommes, Associazione
Manden, CNCA Coordinamento nazionale comunità d’accoglienza, Rete per la parità,
Associazione Parte Civile, DonnaChiamaDonna e tante altre realtà, e si svolgerà con pre-
sidi e interventi pubblici in moltissime città.

Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil
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